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Premesse 
La presente relazione illustra il nuovo progetto per la realizzazione dei lavori di ricostruzione del ponte 

Petrusa in corrispondenza del Km 3+100 della S.S. 129, nel comune di Agrigento. 

 

Figura 1 posizionamento dell’intervento 

1 Studi e indagini 

1.1 Descrizione generale degli interventi 
A seguito dei risultati delle analisi tecniche eseguite nell’ambito della progettazione del presente 

intervento, la realizzazione del nuovo viadotto Petrusa, tra le due rotatorie dello svincolo della SS640  sulla 

SS 122 Agrigentina, è associata ad una serie di interventi atti a rendere compatibile l’opera sia nella sua fase 

di realizzazione che di esercizio alle norme tecniche ed ambientali, garantendone nel tempo il livello di 

sicurezza statico-funzionale richiesto dalle norme vigenti.  

In sintesi, gli interventi previsti sono i seguenti: 

• demolizione della porzione di viadotto esistente; 

• demolizione della spalla A (lato Agrigento) esistente con deviazione del traffico della SS640 su unica 

careggiata (direzione Agrigento) e demolizione spalla B; 

• deviazione provvisoria del corso d’acqua in corrispondenza della pila n.1, mediante realizzazione di 

argine provvisorio e cantierizzazione in alveo. 

• Esecuzione della paratia in micropali a protezione della SS640 in prossimità della pila P1; 

• nuovo viadotto a tre luci (40+40+40), mediante realizzazione di due pile (P1 e P2) e due spalle (SPA 

e SPB) fondate su pali di diametro 1200 mm ed impalcato con struttura di tipo misto 

acciaiocalcestruzzo; 

• Ripristino della morfologia inziale dell’alveo, realizzazione delle opere idrauliche e di mitigazione. 



1.2 Vincoli alla progettazione 
La definizione progettuale della nuova opera è stata orientata da necessità e vincoli contingenti che ne 

hanno condizionato lo sviluppo derivanti dalla posizione delle rotatorie e opere esistenti dello svincolo 

Petrusa della SS40  della stessa SS640. Durante la progettazione si sono tenuti conto i seguenti aspetti: 

• garantire un inserimento della nuova viabilità in rotatoria (sia lato Agrigento sia lato Favara) 

migliore possibile in funzione della loro posizione plano-altimetrica; 

• realizzare una struttura che interferisca il minimo possibile con le strutture di sotto fondazione 

esistenti del vecchio viadotto petrusa; 

• garantire la minore interferenza idraulica delle pile; 

• garantire un adeguato franco stradale in prossimità della spalla A (lato agrigento) dove l’opera 

sovrappassa la Strada Statale SS640; 

• garantire una struttura che possa essere realizzata e montata nel più breve tempo possibile e 

modulare, per poter lavorare velocemente e con minimi ingombri di cantierizzazione; 

1.3 Geologia del sito 
L’area in cui ricade l’intervento è caratterizzata dall’affioramento delle seguenti unità formazionali, dalla 

più antica alla più recente: 

Argille marmose: il termine più antico è costituito da argille marnose azzurre del Tortoniano , che affiorano 

in tutta l’area di C.da Petrusa lungo il corso della SS 640 Caltanissetta-Agrigento Litologicamente tale 

formazione è costituita da argille siltose , spesso marnose, con colore azzurro al taglio fresco. Le argille 

sono alterate ed ossidate a tetto, assumendo una colorazione giallastra-bruna per uno spessore variabile 

tra 3 e 5 m. Per le caratteristiche litologiche e per la posizione stratigrafica tali terreni affioranti possono 

essere ascritti alla medio miocenica Formazione Terravecchia. Lo spessore della formazione Terravecchia 

varia tra 50 m ed 200 m. Nell’area tale spessore non è determinabile in quanto non affiora il letto della 

formazione. 

Diatomiti e Marne Fm.Tripoli Messiniano : si tratta di una formazione diatomitica e marnoso/calcarea che 

si sviluppa alla base della serie gessoso – solfifera. Affiora alla base del crinale calcareo di San Giuseppuzzo ; 

la formazione è costituita da un alternanza ritmica di strati diatomitici e marnoso calcarei di spessore 

decimetrico fino a metrico. Al suo interno è riconoscibile un pattern ciclico dato dalla sovrapposizione 

ordinata di tre litotipi: marne omogenee di colore grigio -verdastro, laminiti bruno-rossastre (sapropel), 

laminiti biancastre (diatomiti). Tale ciclicità sedimentaria, controllata dalle variazioni dei parametri orbitali, 

consente un eccellente controllo stratigrafico. Il limite superiore della formazione è dato dal passaggio  

netto o, localmente, graduale ai depositi basali del Gruppo della Gessoso-Solfifera (nel bacino di 

Caltanissetta il Membro del Calcare di Base della formazione Cattolica) e coincide con l’inizio della crisi di 

salinità messiniana.  E’ un deposito pre-evaporitico legato ad un ambiente marino a circolazione ristretta. 

Presenta facies differenti, distribuite in base alla posizione all’interno di un bacino di sedimentazione dal 



fondo articolato: a volte, infatti, si presenta costituito da diatomiti bianche fogliettate facilmente sfaldabili 

secondo piani paralleli, altre volte da un’alternanza di diatomiti compatte e sedimenti marnosi di color 

marroncino ricchi in foraminiferi (Messiniano Inferiore). 

Calcari di Base: affiorano in lembi continui lungo il crinale che da San Giuseppuzzo si prolunga sino a Case 

Dulcetta. Con tale terminologia si indica la porzione basale della successione evaporitica siciliana. Tale 

formazione è costituita da calcari biancastri o grigiastri in strati e banchi massicci dello spessore 1 ÷ 15 m, 

caratterizzati dalla locale presenza di pseudomorfi di halite; il numero totale dei banchi calcarei nella zona 

in studio varia generalmente tra 2 e 4; la geometria degli strati è grossolanamente lenticolare, a base 

irregolare, a tratti erosiva. I banchi principali sono alternati a livelli, aventi potenza da 30 ÷ 150 cm, 

costituiti da marne calcaree, calcari laminati, dolomie, o, più raramente, da gessi. Talvolta il passaggio dai 

banchi calcarei alle intercalazioni marnose si realizza tramite. L’interposizione di ritmiti calcaree laminate. I 

banconi calcarei presentano un aspetto brecciato; la natura di questa tessitura può essere imputata a 

collasso da dissoluzione di minerali o di interstrati evaporitici e/o a processi meccanici di tipo gravitativi. In 

questo ultimo caso gli strati calcarei mostrano base erosiva, gradazione normale e una divisione 

gessarenitica, solitamente laminata, al tetto. L’unità è spesso ricoperta da depositi evaporitici laminati 

(gesso balatino), di natura clastica (gessareniti-gessosiltiti) e/o da precipitazione primaria. Lo spessore del 

Calcare di Base varia da 20 a circa 60 m per la differenza nel numero e nello spessore degli strati; L’unità è 

considerata come un membro della F.ne Gessoso - Solfifera. Nell’ambito del Progetto CARG l’unità viene 

riclassificata come membro della formazione di Cattolica, facente parte del gruppo della Gessoso-Solfifera. 

In generale, in riferimento al territorio analizzato, tale formazione affiora a tratti, come il Tripoli, a causa 

della marcata giacitura lenticolare. 

Gessi di Pasquasia:  affiorano a tetto dei Calcari di Base ; litologicamente sono costituiti da banconi di gessi 

macrocristallini, caratterizzati dalla classica geminazione a coda di rondine alternati a livelli decimetrici a 

laminazione mm-ritmica con varve argillose ed evaporiticheed a livelli argillosi (argille con gessi). I cristalli 

geminati presentano un’orientazione perpendicolare rispetto alla stratificazione con l’angolo diedro 

rientrante della “coda di rondine” verso il tetto e l’apice del geminato verso il letto (regola di Mottura). il 

complesso evaporitico superiore nel’area in studio è rappresentato da una successione di 7 cicli, ciascuno 

dei quali composto (dal basso verso l’alto) da rocce microcristalline sottilmente laminate con facies gessosa 

che prevale sulle peliti nei caratteristici strati varvati del tipo primario o gesso “balatino” e gesso selenitico. 

Lo spessore varia da 30 m ad oltre 80 m.  

Marne Calcaree Fm. Trubi Pliocene Inf.-Medio: affiorano diffusamente nell’area interessata dalla 

realizzazione dell’opera in C.da Petrusa. Litologicamente risulta costituita da un’alternanza ritmica di 

biomicriti, marne e calcari ricchi in plancton calcareo. Tali litotipi presentano colore variabile dal bianco al 

giallo e al bruno risultando per lo più privi di frazione terrigena; inoltre, si presentano in strati dello 

spessore di 20 ÷ 30 cm, ma possono raggiungere anche dimensioni metriche. La stratificazione è segnata 



dall’alternanza di livelli calcarei e marnosi; essa tuttavia è spesso mascherata dalla fessurazione intensa e di 

tipo prismatico non parallela alla stratificazione. Lo spessore della formazione varia tra 10 mt. e 80 mt. L’età 

è Pliocene Inferiore-Medio. 

Argille marnose azzurre – Fm. Argille Brecciate: affiorano in tutta l’area di C.da Petrusa, a valle del crinale 

calcareo, ricoprendo con contatto trasgressivo i sopra descritti terreni. Litologicamente tale formazione è 

costituita da argille marnose, talora siltose, con strattura laminata o scagliettata, dalla tipica colorazione 

grigio–azzurra con intercalazioni di sottili livelli siltosi. Le argille sono ricoperte a tetto da un livello 

sommitale alterato di spessore di circa 8-10 m. Si intercalano alla formazione livelli con struttura brecciata 

di spessore metrico e livelli di marne calcaree chiare. Lo spessore della formazione supera i 40 metri. 

Costituiscono il substrato che sarà interessato dalle fondazioni del nuovo viadotto Petrusa. 

Coltri: cell’area in studio si rinvengono coltri di differenti genesi ed in particolare : 

• coltre colluviale 

• coltre alluvionale 

• coltre colluviale 

Su versanti , in destra e sinistra idraulica, del F.San Benedetto, si rileva la presenza di accumulo di materiale 

detritico colluviale, derivante sia dai fenomeni gravitativi e di erosione dei rilievi, che dal rusccellamento 

delle acque dilavanti. Si è pertanto formato un consistente tappeto di detrito dello spessore medio di circa 

5-8 m metri, che ricopre le formazioni in posto. La natura del deposito è prevalentemente limo-argillosa 

con frammenti rocciosi calcarei e presenza di sostanza humifera e consistenza scarsa. 

Coltre alluvionale: Lungo il corso del fiume, si rinvengono depositi alluvionali costituiti da ghiaie e blocchi in 

matrice limo-argilllosa, con esiguo spessore variabile tra 3 e 5 m. La coltre è permeata da falda con livello 

statico coincidente con il piano campagna.  

1.4 Geomorfologia del sito 
L’area oggetto di indagine ricade in territorio di Agrigento, nella C.da Petrusa. Morfologicamente il rilievo 

dell’area è caratterizzato da due principali elementi morfologici 

che sono : 

• l’incisione del Fiume San Benedetto, scorrente nell’area con direzione N-S fino all’area del crinale 

calcareo di C.da Petrusa, per poi spostarsi in direzione NE-SO ,fino in località Case Montana. Il 

Fiume San Benedetto scorre incassato tra le sue alluvioni ed il suo corso risulta in 

approfondimento. Il profilo della valle è asimmetricoda Nord verso Sud ; inizialmente la valle risulta 

molto svasata, con sponde scarsamente pendenti, per l’attraversamento di terreni a litologia 

argillosa per poi passare ad un profilo a V con sponde molto acclivi, talora subverticali, dove il fiume 

taglia il crinale litoide calcareo . Il profilo della valle si apre nuovamente a Sud in corrispondenza di 

affioramenti argillosi. Similmente il corso del Fiume passa da rettilineo in corrispondenza 

dell’attraversamento del crinale a meandriforme a monte e valle di tale tratto. 



• il crinale calcareo-gessoso estendentesi in direzione Ovest-Est dalle alture di S.Giuseppuzzo (296 m 

s.l.m.) ad Ovest, fino a Case Dulcetta (289 m s.l.m.) ad Est. Il crinale, in accorso con la giacitura 

subverticali degli strati litoidi nell’area affioranti, mostra ripidi versanti sub verticali sul fianco 

settentrionale e scarpate acclivi sul versante meridionale. 

La presenza di ripidi versanti sulle sponde del Fiume San Benedetto e la tendenza dell’approfondimento del 

corso del fiume ha determinato la genesi di estese coltri di materiale detritico, derivante dai fenomeni 

gravitativi e di erosione dei rilievi, con trasporto ad opera delle acque dilavanti e di ruscellamento. Si è 

pertanto formato un consistente tappeto di detrito colluviale dello spessore medio di circa 5 metri, che 

ricopre le formazioni in posto. La natura del deposito è prevalentemente limo-sabbiosa con frammenti 

rocciosi. I risultati dell’indagine geomorfologica sono confermati dall’esame delle cartografie dei dissesti e 

della pericolosità rilevate nell’ambito dal P.A.I. dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente che 

confermano la presenza di fenomeni di instabilità a carico delle coltri detritiche superficiali di dissesti, 

nell’area dell’incisione del fiume San Benedetto. 

Tali fenomeni d’instabilità non interessano l’area di realizzazione del nuovo viadotto Petrusa, ubicato 

favorevolmente a valle del crinale, dove il profilo della valle si allarga. La sua ubicazione risente inoltre 

positivamente delle rilevanti opere di consolidamento e messa in sicurezza del versante realizzate. 

1.5 Idrologia 
Il vallone San Biaggio in corrispondenza dell’attraversamento del Viadotto Petrusa si presenta già nel tratto 

medio vallivo ad una quota di scorrimento pari a 120 m.s.l.m, in destra idraulica sussiste un parallelismo 

con la nuova SS 640 che si trova mediamente a 129 m.s.l.m. mentre in sinistra idraulica costeggia la 

campagna con un livello di incisione medio basso grazie alla preesistenza di opere di regimentazione. Il 

nuovo viadotto Petrusa attraversa l’alveo con una quota all’intradosso pari a 135,75 m.s.l.m. garantendo 

quindi un franco di 12,03 mt dal livello di piena corrispondente ad un tempo di ritorno di 200 anni. 

Il corso d’acqua, denominato anche Vallone San Biagio, trae origine in prossimità del centro abitato di 

Grotte, da dove scende verso valle attraverso il territorio dei comuni di Comitini e Agrigento. In esso 

ricadono parte dei centri abitati di S. Elisabetta, Raffadali, Aragona, Racalmuto, Favara e i centri abitati di 

Grotte e Agrigento. Nel Bacino del Fiume San Leone furono installate nel 1968 due stazioni idrometriche: la 

prima in località S. Anna, la seconda sul Vallone San Biaggio a Mandorleto. La stazione sul Fiume San Leone 

ha funzionato dal 1968 al 1977; posta a 25 m s.l.m., sottende un bacino di circa 112 km2, con altitudine 

media di 264 m s.l.m. Il deflusso medio annuo misurato in base agli anni di osservazione risulta di 124 mm 

(pari a 13.9 Mmc/anno), mentre la precipitazione media annua risulta pari a 615 mm. La stazione sul 

Vallone San Biaggio è in funzione dal 1968 con un’interruzione nel 1973. Posta a quota 92 m s.l.m., la 

stazione sottende un bacino di circa 74 km2 avente una altitudine media di 351 m s.l.m.. Il deflusso medio 

annuo misurato in base agli anni di osservazione risulta di 83 mm (pari a 6,7 Mmc/anno), mentre la 

precipitazione media annua risulta di 589 mm. 



In riferimento alle tratte di interesse idraulico, sul Vallone San Biaggio sulle interferenze del reticolo 

idrografico esistente con la viabilità in progetto, sono stati evidenziati nelle Corografie dei bacini idrografici 

le sezioni di calcolo con il relativo bacino imbrifero scolante (vedi relazione idraulica). In relazione al diverso 

rischio idraulico espresso dal tempo di ritorno TR, si sono determinate le portate di progetto. In particolare 

si è utilizzato il metodo razionale modificato proposto dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi 

Idrogeologiche nell’ambito del Progetto VAPI per il calcolo delle portate di verifica del viadotto. 

 Le portate di verifica del viadotto sono utilizzate nello studio idraulico e i risultati sono riportati nelle 

seguenti tabelle: 

 

Figura 2 Portata di progetto per TR = 25 anni 

 

Figura 3 Portata di progetto per TR = 50 anni 



 

Figura 4 Portata di progetto per TR = 100 anni 

 

Figura 5 Portata di progetto per TR =200 anni 

 

Figura 6 Portata di progetto per TR =500 anni 

 



2 Aspetti stradali 

2.1 Riferimenti normativi 
Il progetto esecutivo riguarda la ricostruzione del tratto di viadotto petrusa alla Km3+100 compreso tra le 

due rotatorie esistenti della strada statale Agrigentina, nei pressi dello svincolo per Favara. Tale intervento, 

dal punto di vista stradale, non è inquadrabile né come una nuova opera stradale completa, né come un 

adeguamento di una strada esistente in quanto, per ovvi motivi, consta nel ripristino delle condizioni di 

viabilità antecedenti alla demolizione. È stato quindi applicata per quanto possibile l’attuale normativa sulla 

progettazione stradale (DM 05-11-01, n. 6792: “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade”, aggiornato dal DM 22-04-04 che rende le citate norme di riferimento per gli adeguamenti delle 

strade esistenti). 

2.2 Definizione andamento plano altimetrico della piattaforma 
Di seguito si riportano la descrizione della geometria stradale. 

Piattaforma: il viadotto h auna piattaforma pavimentata di 9.00 m (organizzata in due corsie di marcia da 

3.75 m, banchine esterne da 1.00 m). I cordoli hanno larghezza di 2.10 cm e permettono un passaggio netto 

di 1.50 m a norma quindi per l’accessibilità ai disabili  secondo il DPR 503 del 24 luglio del 1996 . 

Tracciato Planimetrico: il tratto oggetto della ricostruzione è compreso tra le due rotatorie esistenti sulle 

due sponde collegate dal ponte. Per avere un inserimento ottimale in rotatoria, si è orientato l’asse del 

nuovo cavalcavia in base ai centri delle rotatorie. Deviando quindi dal vecchio tracciato del viadotto, che 

era inserito in curva sul tracciato esistente della SS 122, prima della realizzazione delle rotatorie dello 

svincolo Pertrusa. Il tracciato ha andamento rettilineo fino all’immissione in rotatoria.   

Profilo longitudinale: Il punto della sede che viene assunto come riferimento della quota progetto è l’assse 

della piattaforma (Qa): il profilo longitudinale è quindi riferito a tale punto e, nel tratto in questione, si 

sviluppa su di una livelletta tra le due spalle in scesa  con pendenza del 0.422%. 

Pendenze trasversali: la piattaforma è organizzata a due spioventi con pendenze verso l’esterno del 2.5 %.  

2.3 Dispositivi di ritenuta 
L’installazione della barriera sul nuovo ponte risulta di una estesa di circa 120 m, occorre pertanto installare 

un dispositivo conforme ai requisiti nella normativa vigente. 

La tipologia di dispositivo da adottare è stato quindi individuato secondo quanto previsto dal D.M. 

18.02.1992, n.223 e s.m.i. (in particolare, si fa riferimento all’ultimo aggiornamento del 21.06.04). 

Inoltre, per definire le caratteristiche prestazionali delle barriere, si è altresì tenuto conto delle Norme EN 

1317, recepite dallo stesso D.M. 21.06.04. 

Non avendo a disposizione particolari dati sul traffico e tenendo conto della pericolosità di un ipotetico svio 

di un mezzo pesante (si ricorda che il presente ponte è di scavalco dell’attuale SS640 ammodernata), e 



tenendo altresì conto che il cavalcavia fa parte dello svincolo Petrusa dell’ammodernata SS640 si è 

utilizzato un dispositivo di protezione H4 bordo ponte. 

2.4 Pavimentazioni 
La sovrastruttura sul nuovo viadotto, in continuità con quella delle restanti campate del viadotto sarà 

composta dallo strato di usura chiusa di 4 cm e dallo strato di binder, di spessore di 6 cm, poggianti 

direttamente sulla soletta mediante interposizione di uno strato di impermeabilizzazione. 

In entrambi i conglomerati bituminosi il legante da utilizzare sarà di tipo modificato “soft”. 

2.5 Segnaletica 
La segnaletica orizzontale prevista consisterà nel rifacimento delle strisce di margine e di mezzeria, in 

ripresa di quelle delle rotatorie esistenti, in base a quanto precisato al paragrafo della sezione geometrica 

stradale. Inoltre sarà realizzata la segnaletica di striscia continua trasversale alla corsia e triangolo di dare la 

precedenza nelle corsie di immissione in alla rotatoria. In conformità con quanto stabilito dal nuovo Codice 

della Strada D.L. n. 285 del 30/04/1992, dal Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del nuovo codice 

della strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, le strisce di margine saranno continue e di spessore pari a 25 cm 

(Rif. art.141 comma 4 Reg. Esec); la striscia di separazione dei sensi di marcia, di larghezza 15 cm, sarà 

discontinua con tratto pieno di 4.5 m ed intervallo di 7.5 m (Rif. art. 138 comma 1 Reg. Esec). 

Il materiale prescelto è vernice rifrangente a base solvente, di colore bianco retroriflettente di livello R3. 

La segnaletica verticale da prevedere si riduce essenzialmente l’istallazione  sulle corsie di immissione dei 

cartelli di obbligo di percorrenza della rotatoria di mantenere la destra e di dare la precedenza.  Cartelli 

saranno installati sulla destra della careggiata subito dopo il giunto e sullo spartitraffico centrale 

all’immissione della rotatoria. 

3 Descrizione del progetto 
ll progetto del nuovo Viadotto Petrusa prevede la realizzazione di un nuovo attraversamento stradale in 

larga massima coincidente sia a livello planimetrico che altimetrico con l’infrastruttura stradale esistente; le 

lievi differenze scaturiscono dalla scelta progettuale di realizzare un viadotto con asse rettilineo coincidente 

con la direttrice passante tra i centri delle prospicienti rotatorie realizzate nell’ambito dei lavori della SS 640 

che verranno collegate dal nuovo viadotto. 

Il vecchio viadotto Petrusa è costituito da un impalcato in cap sorretto da 5 pile, ognuna delle quali e 

costituita da 5 pilastri in c.a. collegati orizzontalmente da due travi di irrigidimento. 



 

Figura 7 Vista vecchio Viadotto Petrusa 

In seguito a verifiche strutturali il Viadotto è stato interdetto al traffico e si è provveduto alla demolizione 

delle due campate interferenti con la nuova SS 640, rimandando al progetto attuale la demolizione delle 

capate restanti 

3.1 Caratteristiche generali e descrizione della sovrastruttura 
Il viadotto in esame è composto da 3 campate per una lunghezza complessiva pari a 120,0 m (40+40+40m), 

misurata in asse appoggi d’estremità. 

Numero campata L [m] 
1 40.00 
2 40.00 
3 40.00 

L’impalcato della carreggiata è realizzato in acciaio-cls con schema statico di trave continua su più appoggi. 

La sezione trasversale dell’impalcato è formata da una coppia di travi a "doppia T" in composizione saldata. 

I traversi sono ad anima piena con sezione trasversale a doppia “T”. 

L’ interasse delle travi è pari a 6,50 m. 

La soletta in calcestruzzo presenta larghezza complessiva di 13,20 m. e spessore costante pari a 310 mm. Il 

getto sarà effettuato su predalles metalliche autoportanti a spessore costante (s = 6 mm). 

La larghezza del piano viabile è di 9,00 m, ai cui lati sono posti due cordoli di larghezza pari a 2,10 m. 

I traversi sono posizionati lungo lo sviluppo dell’impalcato ad interasse di 6,30 m sulle campate d’estremità 

e 7,67 m sulla campata centrale. Tale distanza si riduce a 4,25 m per i traversi a cavallo delle pile. 

La solidarizzazione della soletta alla trave metallica sarà garantita tramite connettori a piolo tipo Nelson 

Ø22 con altezza di 25 cm. 



 

Figura 8 sezione tipica del viadotto 

3.2 Protezione sismica 
La struttura del ponte è concepita e dimensionata in modo che sotto l’azione sismica di progetto per lo 

stato limite ultimo essa non subisca danni tali da comprometterne la funzionalità. Tale risultato è stato 

raggiunto grazie ad un sistema di isolamento sismico che permette di disaccoppiare il moto della 

sovrastruttura (impalcato) da quello delle sottostrutture (pile e spalle). Infatti durante l’azione sismica gli 

spostamenti sono concentrati sull’interfaccia di isolamento mentre l’impalcato, le pile, le spalle, le 

fondazioni ed il terreno restano in campo elastico. Per garantirne il comportamento elastico questi 

elementi vengono progettati per resistere alle azioni derivanti dall’applicazione alla struttura dello spettro 

elastico sia orizzontale che verticale. La struttura è pertanto progettata senza applicare le regole della 

gerarchia delle resistenze ed i dettagli costruttivi per la duttilità, applicando le regole valide per la 

progettazione “non sismica”. 

I dispositivi utilizzati appartengono alla categoria di isolatori elastomerici, costituiti da strati alterni d’acciaio 

ed elastomero collegati mediante vulcanizzazione. Tali dispositivi permettono elevati spostamenti alla 

sovrastruttura ma allo stesso tempo hanno una elevata rigidezza verticale per sostenere i carichi senza 

apprezzabili cedimenti. Inoltre gli spostamenti in fase sismica risultano limitati grazie all’elevato 

smorzamento della mescola dell’elastomero.  

Il viadotto risulta totalmente isolato in entrambe le direzioni e quindi necessita di giunti bidirezionali in 

corrispondenza delle spalle. Tuttavia è stato verificato che, per tutti i casi di analisi, gli spostamenti assoluti 

tra le parti siano tali da escludere martellamenti mentre gli spostamenti relativi non superano i valori limiti 

del dispositivo. 

3.3 Spalle 
La spalla A è costituita da n° 6 pali di diametro 150 cm aventi lunghezza pari a 30 m, i 4 pali frontali sono 

collegati in testa mediante un cordolo-pulvino di sezione 2,90 m x 2,00 m su cui poggia l’impalcato. I 2 pali 

laterali sono arretrati rispetto ai frontali di circa 2,50m e collegati a questi mediante un cordolo di sezione 

2,00 m x 2,00 m. 

Il paraghiaia ha spessore di 80 cm e altezza variabile, mentre il muro laterale ha spessore 70 cm. 

Nelle figure seguenti si riporta la carpenteria della spalla A. 



 

Figura 9 prospetto frontale e vista in pianta della spalla A 

 



 

Figura 10 prospetto laterale della spalla A 

La spalla B è costituita da n° 5 pali di diametro 150 cm aventi lunghezza pari a 26 m, i pali sono collegati in 

testa mediante un cordolo-pulvino di sezione 2,90 m x 2,00 m su cui poggia l’impalcato. 

Nelle figure seguenti si riporta la carpenteria della spalla B. 

 

Figura 11 prospetto frontale della spalla A 



 

      

Figura 12 prospetto frontale e vista in pianta della spalla A 

     

        

 



3.4 Pile  
Le pile sono realizzate in calcestruzzo armato ordinario gettato in opera. Esse presentano una sagoma 

circolare con un fusto a sezione costante, con diametro pari a 3,0 m; il pulvino ha una sezione variabile che 

aumenta in altezza linearmente fino a raggiungere una larghezza tale da poter accogliere le due travi 

esterne dell’impalcato poste ad interasse di 6,50 m. 

PILA  Hfusto [m] Hpulvino [m] H [m] 
P01  11.05 1.75 12.80 
P02  11.05 1.75 12.80 

Entrambe le pile del viadotto sono fondate su pali trivellati di grande diametro. In particolare, le palificate 

delle pile sono costituite da nr. 6 pali Ø 1200 mm posti ad interasse di 3,60 m in entrambe le direzioni. I pali 

sono collegati in testa da un plinto di fondazione di altezza 2,20 m a pianta rettangolare di dimensioni 5,60 

m × 9,20 m.  

Nelle seguenti figure si riporta la geometria delle pile. 

 

Figura 13 vista in pianta delle fondazioni 

 



 

Figura 14 prospetto delle pile 

3.5 Opere provvisionali 
La protezione degli scavi che consentiranno di raggiungere le quote di esecuzione degli elementi di 

fondazione delle nuova pila 1 sarà realizzata con pali di piccolo diametro in acciaio che costituiscono la 

protezione del cavo della fondazione della pila 1; in fase provvisionale, infatti, detti pali, realizzati a partire 

dalle attuali quote di superficie topografica, costituiranno l’opera di presidio dello scavo verso la SS640 

situata a monte. 

Per l’esecuzione delle nuove opere di fondazione attorno alla pila 1, sarà realizzata una deviazione 

provvisionale del canale di magra del fiume San Biagio-San Benedetto, mediante esecuzione di una tura in 

terra. 

Per la demolizione della porzione del viadotto esistente, e il varo dell’implacato dal basso del nuovo 

implacato è inoltre necessario predisporre nella sponda sinistra idraulica una piazzola provvisoria per la 

cantierizzazione. Alla fine dei lavori verrà  eseguito il ripristino della morfologia dell’alveo, al fine di 

assicurare la necessaria officiosità idraulica, del tratto del torrente San Biagio- San Benedetto. 

3.6 Interventi di sistemazione idraulica 
Il criterio progettuale è stato quello di conservare il più possibile la morfologia naturale del fiume, 

garantendo il minor impatto ambientale e cercando di uniformare le soluzioni progettuali alle prospicienti 

opere idrauliche già realizzate in seno al progetto di ammodernamento della SS 640, opere che hanno 



superato le verifiche di ottemperanza da parte del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e 

del Mare. 

 Gli interventi di protezione e regimentazione idraulica avranno quindi l’obiettivo di mantenere gli equilibri 

spaziali e tematici, basandosi sull’osservazione dello stato attuale del corso d’acqua e delle opere di 

sistemazione idraulica esistenti che hanno e stanno assolvendo pienamente alla loro funzione di 

regimazione, protezione e stabilizzazione. Tale criterio permetterà altresì, di ridurre sensibilmente gli 

interventi e costi di manutenzione dell’opera finita, minimizzando le modifiche alla morfologia esistente. 

L’analisi idraulica è stata effettuata considerando portate di piena con tempo di ritorno di 200 anni ed 

estesa a piene con tempo di ritorno inferiore (TR 50 e 25 anni) per completezza; il lavoro compiuto da una 

piena duecentennale non è confrontabile con quello prodotto dalle piene annuali, il cui risultato è ben 

rappresentato dallo stato attuale del torrente, che è in equilibrio, con una tendenza al sovralluvionamento. 

Lo studio è stato effettuato con il modello idraulico HEC-RAS (River Analysis System – Versione 4.0.0), in 

condizione di moto permanente, sviluppato dall’Hydrologic Engineering Center del U.S. Army Corp of 

Engineers.  Le opere di protezione idraulica previste sono le seguenti: 

• protezione delle pile dall’erosione con scogliera di massi; 

• regimentazione idraulica con materassi tipo Reno 

4 Espropri 
 

L’area di intervento ricade nel Comune di Agrigento, in una zona collinare caratterizzata da coltivazioni di 

tipo seminativo e pascolo. L’attività di studio per la predisposizione degli elaborati progettuali necessari 

all’attuazione delle procedure espropriative utili all’acquisizione delle arre da occupare, è stata preceduta 

da sopralluoghi e ricerche documentali anche in merito all’edificabilità potenziale dei luoghi, verificando 

altresì la presenza di attività produttive o costruzioni in soprassuolo non risultanti dalla cartografia 

catastale, ma utili all’esatta quantificazione dell’indennità. 



 

Figura 15 Inquadramento dell'intervento 

L’ingombro planimetrico dell’opera in progetto ricade in larga massima all’interno di aree già di 

proprietà del Demanio dello Stato, pur tuttavia occorre l’occupazione definitiva di una piccola area 

ricadente nel foglio 130 del comune di Agrigento oltre che dell’occupazione temporanea delle aree 

necessaria alle attività di cantiere all’assiemaggio dei conci di carpenteria metallica che costituiranno le 

travi del Viadotto. 

Si riepiloga di seguito l’estensione delle aree coinvolte: 

• Aree da occupare in via temporanea mq 8.783,92; 

• Aree da occupare in via definitiva mq 476; 

Area di intervento 



 

Figura 16 Planimetria catastale area d'intervento 

Per la valutazione delle indennità di esproprio è stato applicato il Testo Unico Espropri così come 

modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.181 del 10/06/2011 che ha dichiarato 

incostituzionale i commi 1 e 2 dell’art. 40. Nel caso specifico, trattandosi di aree agricole non edificabili, 

trova applicazione la sentenza della prima sezione civile della Corte di Cassazione nr. 19936 del 

29/09/2011, la quale stabilisce che l’indennizzo per le arre non edificabili è pari al valore venale del bene 

fissato dall’art. 39 della legge 25/06/1865 nr 2359. 

 

5 Interferenze 
 

L’area di intervento è stata oggetto di opportuni sopralluoghi  utili al censimento dei sottoservizi 

interferenti con le opere in progetto. Tale attività è finalizzata ad evidenziare tutte le interferenze esistenti 

fra i sottoservizi (canalizzazioni interrate e non) e le opere da realizzare in fase provvisoria e definitiva. 



L’indagine per il censimento delle interferenze è stata svolta a partire dalla documentazione facente parte 

del Progetto Esecutivo dei prospicienti lavori di ammodernamento della SS 640 ed anche sulla scorta 

informazioni  reperite presso gli enti e/o aziende gestori dei servizi. 

Dagli accertamenti effettuati è emersa la presenza di una linea telefonica in fibra ottica interferente con la 

spalla lato Favara del Viadotto Petrusa. Sulla scorta di esperienze simili è possibile stimare i costi di 

risoluzione in complessivi 25'000 € , nelle more delle considerazione dell’ente gestore Telecom IT SpA che 

dovrà intervenire in sede di conferenza dei servizi. Nonostante dai rilievi effettuati non emergano ulteriori 

interferenze, per maggiore cautela si ritiene opportuno convocare in conferenza dei servizi i seguenti enti 

gestori: 

• e-distribuzione spa 

• Telecom IT spa 

• Fastweb spa 

• Wind spa 

• Snam RG 

• Girgenti Acque spa. 
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